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Fiscal News 
La circolare di aggiornamento professionale 
 
   

N. 357 17.10.2012 

Finanziamenti europei alla cultura  
A cura di Carlo de Luca 

Categoria: Agevolazioni                                                             
Sottocategoria: Varie 

  
  
Con il Programma Cultura 2007/2013, la Comunità europea promuove la cooperazione culturale tra 

operatori, artisti e istituzioni culturali dell’UE e dei Paesi terzi che partecipano al programma. Destinatari 

sono enti pubblici e privati legalmente riconosciuti che svolgano attività culturali senza scopo di lucro, 

con sede legale in uno dei Paesi partecipanti al programma. Le risorse disponibili dell’intero programma 

(400 milioni di euro) sono in parte riservate al sostegno di progetti culturali (es. traduzione letteraria, 

festival culturali europei, progetti di cooperazione) e premiano con sovvenzioni a fondo perduto le 

proposte ad alto valore aggiunto europeo.  

 
Premessa e 

risorse 
disponibili 

 

Nell’ambito del Programma Cultura 2007-2013, la Commissione Ue ha lanciato 

l’ultima call for proposal con l’obiettivo di favorire uno spazio culturale 

europeo attraverso attività di cooperazione tra gli operatori dell’Ue. I fondi 

disponibili che sono stati messi a disposizione ammontano a 60 milioni di euro. 

Più in generale, l’obiettivo dell’intero programma è quello di promuovere uno 

spazio culturale europeo, fondato su un comune patrimonio culturale, 

attraverso attività di cooperazione tra gli operatori culturali dei Paesi 

partecipanti al programma,  per incoraggiare la creazione di una cittadinanza 

europea. 

 

Settori di 
intervento 

 

•   Sostegno ad azioni e progetti culturali attraverso:  

- progetti di cooperazione pluriennali (1.1); 

- progetti di cooperazione (1.2.1); 

- progetti di traduzione letteraria (1.2.2);   SCADUTO 

- progetti di cooperazione con i Paesi terzi (1.3.5); 

- festival culturali europei (1.3.6); 
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• sostegno ad organizzazioni attive a livello europeo nel campo della 

cultura; 

• sostegno ai lavori d'analisi e attività di raccolta e diffusione 

dell'informazione e ad attività che ottimizzino l'impatto di progetti nel 

settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della 

politica europea.  
 

Soggetti 
destinatari 

 
 

 

 

 

 

 

L’invito è rivolto a tutte le categorie di operatori culturali nella misura in cui le 

organizzazioni coinvolte esercitino delle attività culturali senza scopo di lucro.  

 

CANDIDATI AMMISSIBILI

Enti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, la cui attività principale 

è incentrata nel settore della cultura e che hanno la propria sede sociale in 

uno degli Stati membri dell’UE o in uno dei Paesi partecipanti al Programma 

(Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia, Croazia, Ex-Repubblica jugoslava 

di Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Albania) 
 

Progetti di 
cooperazione 

pluriennale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vediamo nello specifico le azioni/opportunità attive relative al sostegno di 

progetti culturali.  

Obiettivo: promuovere la formazione di grandi reti culturali. 

Condizioni: 

• avere una durata compresa tra 36 mesi e 60 mesi; 

• coinvolgere il coordinatore e almeno cinque coorganizzatori tutti 

provenienti da sei diversi paesi partecipanti al programma; 

• prevedere un accordo di cooperazione firmato dai coorganizzatori 

coinvolti e dal coordinatore che descriva le modalità della 

cooperazione e gli impegni di ciascun soggetto; 

• richiedere una sovvenzione non inferiore a 200.000 euro e non 

superiore a 500.000 euro per ogni anno di attività; 

• presentare un bilancio in pareggio (per cui le spese sono uguali alle 

entrate). Il sostegno comunitario non deve superare il 50% del 

bilancio totale ammissibile. 

Scadenza bando: 7 Novembre 2012, ore 12:00. 
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Progetti di 
cooperazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo: promuovere la formazione di reti culturali nel breve periodo. 

Condizioni: 

• avere una durata massima di 24 mesi; 

• coinvolgere il coordinatore e almeno due coorganizzatori tutti 

provenienti da tre diversi Paesi Partecipanti Al Programma; 

• prevedere un accordo di cooperazione firmato dai coorganizzatori 

coinvolti e dal coordinatore che descriva le modalità della cooperazione 

e gli impegni di ciascun soggetto; 

• richiedere una sovvenzione non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 

200.000 euro; 

• presentare un bilancio in pareggio (per cui le spese sono uguali alle 

entrate). Il sostegno comunitario non deve superare il 50% del bilancio 

totale ammissibile. 

Scadenza bando: 7 Novembre 2012, ore 12:00. 

 

 

Cooperazione 
coi Paesi terzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo: promuovere la formazione di reti culturali tra i Paesi partecipanti 

al Programma e i Paesi Terzi che hanno stipulato accordi di cooperazione 

culturale con l’Unione Europea (per il 2012 il Paese terzo selezionato dalla 

Commissione è stato il Sudafrica, per il 2013 l’Australia e il Canada). 

Condizioni: 

• avere una durata massima di 24 mesi; 

• coinvolgere il coordinatore e almeno due coorganizzatori tutti 

provenienti da tre diversi paesi partecipanti al Programma; 

• dar luogo a una cooperazione culturale con almeno un partner di un 

paese terzo selezionato col quale deve essere realizzato almeno il 

50% delle attività; 

• prevedere un accordo di cooperazione firmato da tutti gli operatori 

culturali coinvolti (coordinatore, coorganizzatore e partner del Paese 

terzo) che descriva le modalità della cooperazione e gli impegni di 

ciascun soggetto; 

• richiedere una sovvenzione non inferiore a 50.000 euro e non superiore 

a 200.000 euro; 

• presentare un bilancio in pareggio (per cui le spese sono uguali alle 

entrate). Il sostegno comunitario non deve superare il 50% del bilancio 

totale ammissibile. 

Scadenza bando: 3 maggio 2013, ore 12:00. 
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Festival 
culturali 
europei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi:  

 incoraggiare gli scambi di esperienza attraverso la mobilità dei 

professionisti europei nel campo della cultura; 

 promuovere la circolazione delle opere culturali, offrendo l'accesso a opere 

culturali europee non nazionali al più ampio pubblico possibile;  

 promuovere il dialogo interculturale.  

Condizioni – per essere ammissibili i festival devono: 

• avere almeno cinque edizioni precedenti alla data di presentazione della 

proposta; 

• avere, nella programmazione dell’anno precedente e in quella dell’anno per 

il quale si richiede la sovvenzione, almeno 7 opere non nazionali. Il rispetto 

di questa condizione sarà verificato sulla base del catalogo ufficiale 

dell'anno precedente, che deve essere fornito insieme al modulo di 

domanda e alla programmazione provvisoria dell'anno per il quale viene 

richiesto il sostegno; 

• avere una durata massima di 12 mesi; 

• richiedere una sovvenzione non superiore a 100.000 euro; 

• presentare un bilancio in pareggio (per cui le spese sono uguali alle 

entrate). Il sostegno comunitario non deve superare il 60% dei costi 

ammissibili. 

Scadenza bando: 5 dicembre 2012, ore 12:00. 

N. B. I Festival cinematografici non sono finanziati dal Programma Cultura; il 

Programma MEDIA finanzia specificamente questa categoria. 

Valutazione 
proposte 

progettuali 
 

I parametri comuni per la valutazione della qualità artistica e culturale 

delle proposte a valere sulle varie misure, in conformità con gli obiettivi 

generali e specifici del Programma e le caratteristiche di ogni settore, 

riguardano i seguenti aspetti:  

 valore aggiunto europeo che il progetto è in grado di generare; 

 pertinenza delle attività proposte con gli obiettivi specifici del 

programma; 

 elevato livello di eccellenza delle attività proposte (concezione e 

implementazione); 

 qualità del partenariato tra coordinatore e coorganizzatori; 

 idoneità delle attività proposte a produrre risultati in linea con gli 

obiettivi del programma; 

 modalità con cui i risultati delle attività proposte saranno comunicati 

e promossi; 

 impatto a lungo termine delle attività proposte (sostenibilità). 
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Informazioni 
utili 

 

Per partecipare agli inviti a presentare proposte bisogna monitorare i singoli 

bandi resi disponibili sul sito del Cultural Contact Point Italy – CCP 

(http://www.ccpitaly.beniculturali.it) nella pagina Call for Proposal. 

 

 

 

 

 

 

- Riproduzione riservata - 

 


